
AM\889739IT.doc PE480.612v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0374(COD)

26.1.2012

EMENDAMENTI
24 - 63

Progetto di relazione
Sharon Bowles
(PE473.886v01-00)

Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

Proposta di regolamento
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2011/0374(COD))



PE480.612v01-00 2/23 AM\889739IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\889739IT.doc 3/23 PE480.612v01-00

IT

Emendamento 24
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La Commissione è tenuta a partecipare 
al monitoraggio delle economie degli Stati 
membri e dell'UEM e, in particolare, a 
riferire regolarmente al Consiglio sui 
progressi compiuti dagli Stati membri per 
adempiere ai loro obblighi nel quadro 
dell'UEM.

(2) La Commissione è tenuta a partecipare 
al monitoraggio delle economie degli Stati 
membri, delle loro regioni e dell'UEM e, in 
particolare, a riferire regolarmente al
Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati 
membri e dalle regioni degli Stati membri 
con competenze legislative e di bilancio
per adempiere ai loro obblighi nel quadro 
dell'UEM.

Or. en

Emendamento 25
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per i fini amministrativi dell'Unione e, 
in particolare, per i calcoli di bilancio, la 
Commissione deve utilizzare aggregati dei 
conti nazionali.

(4) Per i fini amministrativi dell'Unione e, 
in particolare, per i calcoli di bilancio, la 
Commissione deve utilizzare aggregati dei 
conti nazionali e regionali.

Or. en

Emendamento 26
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per i fini della creazione di conti 
economici ambientali quali i conti satellite 
del SEC 95, il regolamento (UE) n. 
691/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai 
conti economici ambientali europei ha 
istituito un quadro comune per la 
raccolta, la compilazione, la trasmissione 
e la valutazione dei conti economici 
ambientali europei1.
________________
1 GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

Or. ro

Emendamento 27
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel caso dei conti sociali e ambientali 
occorre tener conto della comunicazione 
della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo del 20 agosto 2009 dal 
titolo "Non solo PIL: misurare il progresso 
in un mondo in cambiamento". Possono
pertanto essere necessari ulteriori test e 
studi metodologici.

(9) Nel caso dei conti sociali e ambientali 
occorre tenere pienamente conto della 
comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 
20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL: 
misurare il progresso in un mondo in 
cambiamento". Possono essere necessari 
ulteriori test e studi metodologici, sebbene 
sussistano prove sufficienti della necessità 
di adottare rapidamente azioni volte a 
colmare le carenze relative al concetto di 
PIL e siano disponibili gli strumenti per 
farlo. È opportuno che, entro il luglio 
2013, la Commissione presenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
versione aggiornata della comunicazione 
"Non solo PIL", corredandola di un 
piano di azione incentrato sulle proposte 
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legislative concrete da presentare entro il 
luglio 2014.

Or. en

Emendamento 28
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel caso dei conti sociali e ambientali 
occorre tener conto della comunicazione 
della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo del 20 agosto 2009 dal 
titolo "Non solo PIL: misurare il progresso 
in un mondo in cambiamento". Possono 
pertanto essere necessari ulteriori test e 
studi metodologici.

(9) Nel caso dei conti sociali e ambientali 
occorre tener conto anche della 
comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 
20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL: 
misurare il progresso in un mondo in 
cambiamento". Possono pertanto essere 
necessari ulteriori test e studi metodologici.

Or. ro

Emendamento 29
Edward Scicluna

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel caso dei conti sociali e ambientali 
occorre tener conto della comunicazione 
della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo del 20 agosto 2009 dal 
titolo "Non solo PIL: misurare il progresso 
in un mondo in cambiamento". Possono 
pertanto essere necessari ulteriori test e 
studi metodologici.

(9) Nel caso dei conti sociali e ambientali 
occorre tener conto della comunicazione 
della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo del 20 agosto 2009 dal 
titolo "Non solo PIL: misurare il progresso 
in un mondo in cambiamento". Sono
necessari ulteriori test e studi metodologici, 
in particolare ai fini di una migliore presa 
in considerazione dei cambiamenti della 
produttività nel settore pubblico,
integrando i conti ambientali nella 
contabilità economica e ampliandoli con 
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conti aggiuntivi relativi ad aspetti sociali.

Or. en

Emendamento 30
Edward Scicluna

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Occorre esaminare la possibilità di 
fare ricorso a nuovi metodi automatizzati 
di raccolta in tempo reale.

Or. en

Emendamento 31
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Conformemente al regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS), tutte le statistiche 
trasmesse dagli Stati membri alla 
Commissione che sono disaggregate per 
unità territoriali devono basarsi sulla 
classificazione NUTS. Di conseguenza, 
allo scopo di assicurare la comparabilità 
delle statistiche regionali compilate, le 
unità territoriali devono essere definite 
secondo la classificazione NUTS.

(12) Conformemente al regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo 
all'istituzione di una classificazione 
comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS), tutte le statistiche degli 
Stati membri trasmesse alla Commissione 
che sono disaggregate per unità territoriali 
devono utilizzare la classificazione NUTS. 
Di conseguenza, allo scopo di assicurare la 
comparabilità delle statistiche regionali 
compilate, le unità territoriali devono 
essere definite secondo la classificazione 
NUTS. La classificazione NUTS è 
aggiornata prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Occorre riconoscere l'importanza 
dei conti regionali negli Stati membri con 
governi autonomi o regionali nonché la 
necessità di incrementare la trasparenza a 
livello regionale. È opportuno effettuare 
un'ulteriore indagine, tramite un'analisi 
dettagliata dei costi e dei benefici, sulla 
fattibilità dell'affidamento della raccolta 
di dati a livello NUTS 2 a Eurostat.

Or. en

Emendamento 33
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per garantire e aumentare la 
trasparenza dei conti pubblici è necessario 
migliorare l'efficacia dell'azione europea 
di monitoraggio, anche per essere in 
grado di definire nuovi strumenti contro 
la crisi dei debiti;

Or. it

Emendamento 34
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) È stata istituita una task force con il 
compito di approfondire la questione del 
trattamento nei conti nazionali dei servizi 
di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM). In 
funzione dei risultati dei lavori di tale task 
force potrebbe rivelarsi necessario 
modificare la metodologia di calcolo e di 
attribuzione dei SIFIM, mediante 
l'adozione entro la fine del 2012 di un atto 
delegato, allo scopo di fornire dati più 
attendibili.

(13) È stata istituita una task force con il 
compito di approfondire la questione del 
trattamento nei conti nazionali e regionali
dei servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM). In 
funzione dei risultati dei lavori di tale task 
force potrebbe rivelarsi necessario 
modificare la metodologia di calcolo e di 
attribuzione dei SIFIM, mediante 
l'adozione entro la fine del 2012 di un atto 
delegato, allo scopo di fornire dati più 
attendibili.

Or. en

Emendamento 35
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È stata istituita una task force con il 
compito di approfondire la questione del 
trattamento nei conti nazionali dei servizi 
di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM). In 
funzione dei risultati dei lavori di tale task 
force potrebbe rivelarsi necessario 
modificare la metodologia di calcolo e di 
attribuzione dei SIFIM, mediante 
l'adozione entro la fine del 2012 di un atto 
delegato, allo scopo di fornire dati più 
attendibili.

(13) È stata istituita una task force con il 
compito di approfondire la questione del 
trattamento nei conti nazionali dei servizi 
di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM). In 
funzione dei risultati dei lavori di tale task 
force è necessario modificare la 
metodologia di calcolo e di attribuzione dei 
SIFIM integrandovi un metodo adattato al 
rischio che rispecchi adeguatamente il 
costo futuro previsto del rischio 
constatato, mediante l'adozione entro la 
fine del 2012 di un atto delegato, allo 
scopo di fornire dati più attendibili.

Or. en
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Motivazione

Attualmente si considera che gli istituti finanziari producano valore tramite la detenzione di 
attivi rischiosi che avranno un rendimento maggiore. Questo profitto è computato come 
valore aggiunto sebbene rappresenti semplicemente il costo futuro previsto dei rischi. Ne 
deriva la necessità di prevedere un adattamento al rischio basato sul costo futuro previsto del 
rischio CONSTATATO per indicare il contributo diretto EFFETTIVO al PIL.

Emendamento 36
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La norma attuale secondo la 
quale le imprese del settore pubblico sono 
considerate come private se coprono più 
del 50% dei loro costi con le vendite può 
sfociare nella redazione di statistiche 
inesatte e non rappresentative da parte dei 
governi. È pertanto opportuno modificare 
suddetta soglia portandola al 100%, onde 
evitare informazioni statistiche instabili, 
notevoli discontinuità nella 
rendicontazione del debito o del disavanzo 
pubblico e la manipolazione dei dati.

Or. en

Emendamento 37
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le spese per ricerca e sviluppo 
presentano carattere di investimenti e 
vanno pertanto registrate come 
investimenti fissi. È necessario tuttavia 
specificare il formato dei dati da registrare 

(14) Le spese per ricerca e sviluppo 
presentano carattere di investimenti, a 
condizione che siano utilizzate per 
ottenere o produrre beni economici, e 
vanno pertanto registrate come 
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come investimenti fissi attraverso un atto 
delegato da adottare allorché l'attendibilità 
dei dati raggiungerà un livello sufficiente 
in seguito a un esercizio di prova basato 
sullo sviluppo di tavole aggiuntive.

investimenti fissi. È necessario tuttavia 
specificare il formato dei dati da registrare 
come investimenti fissi attraverso un atto 
delegato da adottare allorché l'attendibilità 
dei dati raggiungerà un livello sufficiente 
in seguito a un esercizio di prova basato 
sullo sviluppo di tavole aggiuntive.

Or. de

Emendamento 38
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le spese militari degli Stati 
membri non presentano carattere di 
investimento nel senso classico e non 
vanno pertanto registrate come 
investimenti fissi, ma devono continuare 
ad essere registrate come spese operative 
ordinarie.

Or. de

Motivazione

La registrazione delle spese militari nella loro totalità come investimenti fissi non è soltanto 
una pratica estremamente dubbia dal punto di vista etico, ma costituirebbe anche un 
incentivo statistico a investire una quota enorme dei fondi pubblici negli armamenti per 
aumentare il PIL. Al tasso attuale di spesa militare, questo cambiamento provocherebbe un 
aumento del PIL tra lo 0,1% (Ungheria) e l'1% (Bulgaria), con una media dello 0,4% 
nell'UE. Un approccio di questo tipo non è in linea con lo sviluppo pacifico dell'UE.

Emendamento 39
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario proseguire gli studi e i 
lavori in corso, in particolare sulle 
tematiche connesse al PIL e a Europa 
2020, allo scopo di sviluppare un metodo 
di misurazione più esaustivo del benessere 
e dei progressi realizzati, in modo da 
sostenere la promozione di una economia 
inclusiva, sostenibile e fondata sulla 
ricerca e l'innovazione. Tali studi e lavori
contribuiranno a migliorare ulteriormente 
la disponibilità, la trasmissione e la qualità 
dei dati e a perfezionare le metodologie, 
così da preparare il terreno per futuri 
sviluppi.

(15) È necessario realizzare studi e 
prendere provvedimenti rapidamente, in 
particolare sulle tematiche connesse alle 
iniziative "non solo PIL" e Europa 2020, 
allo scopo di sviluppare un metodo di 
misurazione più esaustivo del benessere e 
dei progressi realizzati, in modo da 
sostenere la promozione di un'economia 
inclusiva, sostenibile e intelligente, 
tenendo pienamente conto delle 
esternalità ambientali e delle disparità 
sociali e provvedendo al loro 
superamento. Tali studi e provvedimenti
contribuiranno a migliorare ulteriormente 
la disponibilità, la trasmissione e la qualità 
dei dati e a perfezionare le metodologie, 
così da preparare il terreno per futuri 
sviluppi. I dati relativi ai conti nazionali e 
regionali devono essere visti come un solo 
elemento nell'ottica appena descritta.

Or. en

Emendamento 40
Edward Scicluna

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario proseguire gli studi e i
lavori in corso, in particolare sulle 
tematiche connesse al PIL e a Europa 
2020, allo scopo di sviluppare un metodo 
di misurazione più esaustivo del benessere 
e dei progressi realizzati, in modo da 
sostenere la promozione di una economia 
inclusiva, sostenibile e fondata sulla 
ricerca e l'innovazione. Tali studi e lavori 
contribuiranno a migliorare ulteriormente 
la disponibilità, la trasmissione e la qualità 
dei dati e a perfezionare le metodologie, 

(15) È necessario realizzare studi e lavori, 
in particolare sulle tematiche connesse alle 
iniziative "non solo PIL" e Europa 2020, 
allo scopo di sviluppare un metodo di 
misurazione più esaustivo del benessere e 
dei progressi realizzati, in modo da 
sostenere la promozione di un'economia 
inclusiva, sostenibile e intelligente, 
tenendo conto degli aspetti ambientali e 
sociali. Tali studi e lavori contribuiranno a 
migliorare ulteriormente la disponibilità, la 
trasmissione e la qualità dei dati e a 
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così da preparare il terreno per futuri 
sviluppi.

perfezionare le metodologie, così da 
preparare il terreno per futuri sviluppi. I 
dati relativi ai conti nazionali e regionali 
devono essere visti come un solo elemento
nell'ottica appena descritta.

Or. en

Emendamento 41
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il quadro di riferimento per 
l'elaborazione di analisi e la formulazione 
di politiche di cui all'allegato A include le 
interdipendenze tra regioni nell'analisi 
delle interdipendenze tra le economie 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 42
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) L’allegato A comprende: la 
territorializzazione regionale della spesa 
dell'amministrazione centrale, i dati sugli 
squilibri di bilancio regionali (tramite il 
metodo dei flussi monetari) per le regioni 
di livello NUTS 1 e 2 con competenze 
legislative e di bilancio nonché i dati 
regionali sul rapporto tra lo stock di 
capitale pubblico e quello privato.

Or. en
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Emendamento 43
Edward Scicluna

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché l'applicazione del presente 
regolamento potrebbe richiedere rilevanti 
adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, 
la Commissione può concedere deroghe 
agli Stati membri.

(17) Poiché l'applicazione del presente 
regolamento potrebbe richiedere rilevanti 
adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, 
è opportuno che la Commissione fornisca 
le risorse e le competenze necessarie ad 
assistere gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti o che 
devono superare gravi difficoltà di ordine 
metodologico. Essa può concedere deroghe 
agli Stati membri, che tuttavia sono 
temporanee e soggette a un riesame 
periodico.

Or. en

Emendamento 44
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché l'applicazione del presente 
regolamento potrebbe richiedere rilevanti 
adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, 
la Commissione può concedere deroghe 
agli Stati membri.

(17) Poiché l'applicazione del presente 
regolamento potrebbe richiedere rilevanti 
adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, 
la Commissione può concedere deroghe 
agli Stati membri; tali deroghe si 
applicano soltanto agli Stati membri i cui 
bilanci non riescono a coprire suddetti 
adeguamenti;

Or. en
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Emendamento 45
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una metodologia (allegato A) in merito a 
norme, definizioni, classificazioni e regole 
contabili comuni, da utilizzare per 
assicurare la comparabilità dei conti e delle
tavole compilati per soddisfare le esigenze 
dell'Unione, unitamente ai dati di cui 
all'articolo 3;

a) una metodologia (allegato A) in merito a 
norme, definizioni, classificazioni e regole 
contabili comuni, da utilizzare per 
assicurare la comparabilità dei conti e delle 
tavole compilati per soddisfare le esigenze 
dell'Unione, unitamente ai dati di cui 
all'articolo 3; l'allegato A è modificato 
dalla Commissione ai fini 
dell'introduzione di requisiti e fattori 
aggiuntivi necessari per l'analisi 
economica;

Or. en

Emendamento 46
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, mediante l'adozione di 
atti delegati nel rispetto delle disposizioni 
di cui agli articoli 7, 8 e 9, può apportare 
modifiche alla metodologia del SEC 2010, 
destinate a precisarne e a migliorarne il 
contenuto, a condizione che tali atti non ne 
cambino i concetti base, che non 
richiedano risorse supplementari per la loro 
esecuzione e che non comportino l'aumento 
delle risorse proprie.

2. La Commissione, mediante l'adozione di 
atti delegati nel rispetto delle disposizioni 
di cui agli articoli 7, 8 e 9, può apportare 
modifiche alla metodologia del SEC 2010, 
destinate a precisarne e a migliorarne il 
contenuto, a condizione che tali atti non ne 
cambino i concetti base, che non 
richiedano risorse supplementari per la loro 
esecuzione e che non comportino l'aumento 
delle risorse proprie. La Commissione 
collabora strettamente con la Banca 
centrale europea nell'elaborazione dei 
progetti di atti delegati.

Or. lt
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Emendamento 47
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di dubbio circa la corretta 
attuazione delle norme contabili del SEC 
2010, lo Stato membro interessato chiede 
chiarimenti alla Commissione (Eurostat).
La Commissione (Eurostat) esamina 
rapidamente la questione e comunica la 
sua decisione sul chiarimento richiesto allo 
Stato membro in questione.

3. In caso di incertezze circa la corretta 
attuazione delle norme contabili del SEC 
2010, lo Stato membro interessato chiede 
chiarimenti alla Commissione (Eurostat).
La Commissione (Eurostat) esamina 
rapidamente la domanda e comunica con 
prontezza la sua decisione sul chiarimento 
richiesto allo Stato membro in questione.

Or. ro

Emendamento 48
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri procedono al calcolo e 
all'attribuzione nei conti nazionali dei 
servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM), 
conformemente alla metodologia descritta 
nell'allegato A. La Commissione, mediante 
l'adozione di atti delegati nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, può 
definire entro la fine del 2012 una 
metodologia di calcolo e di attribuzione dei 
servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati.

4. Gli Stati membri procedono al calcolo e 
all'attribuzione nei conti nazionali dei 
servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM), 
conformemente alla metodologia descritta 
nell'allegato A. La Commissione, mediante 
l'adozione di atti delegati nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, 
definisce entro la fine del 2012 una 
metodologia di calcolo e di attribuzione dei 
servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati, integrandovi un 
metodo adattato al rischio che rispecchi 
adeguatamente il costo futuro previsto del 
rischio constatato.
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Or. en

Motivazione

Attualmente si considera che gli istituti finanziari producano valore tramite la detenzione di 
attivi rischiosi che avranno un rendimento maggiore. Questo profitto è computato come 
valore aggiunto sebbene rappresenti semplicemente il costo futuro previsto dei rischi. Ne 
deriva la necessità di prevedere un adattamento al rischio basato sul costo futuro previsto del 
rischio CONSTATATO per indicare il contributo diretto EFFETTIVO al PIL.

Emendamento 49
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri procedono al calcolo e 
all'attribuzione nei conti nazionali dei 
servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM), 
conformemente alla metodologia descritta 
nell'allegato A. La Commissione, mediante 
l'adozione di atti delegati nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, può 
definire entro la fine del 2012 una 
metodologia di calcolo e di attribuzione dei 
servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati.

4. Gli Stati membri procedono al calcolo e 
all'attribuzione nei conti nazionali e 
regionali dei servizi di intermediazione 
finanziaria indirettamente misurati 
(SIFIM), conformemente alla metodologia 
descritta nell'allegato A. La Commissione, 
mediante l'adozione di atti delegati nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 7, 8 e 9, può definire entro la fine 
del 2012 una metodologia di calcolo e di 
attribuzione dei servizi di intermediazione 
finanziaria indirettamente misurati.

Or. en

Emendamento 50
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le spese per ricerca e sviluppo sono 
registrate, dagli Stati membri, come 
investimenti fissi. La Commissione può 
adottare atti delegati conformemente agli 

5. Le spese per ricerca e sviluppo sono 
registrate, dagli Stati membri, come 
investimenti fissi, a condizione che siano 
utilizzate per ottenere o produrre beni 
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articoli 7, 8 e 9 allo scopo di garantire 
l'attendibilità dei dati da registrare come 
investimenti fissi. Siffatti atti delegati 
specificano il formato di tali dati.

economici. La Commissione può adottare 
atti delegati conformemente agli articoli 7, 
8 e 9 allo scopo di garantire l'attendibilità 
dei dati da registrare come investimenti 
fissi. Siffatti atti delegati specificano il 
formato di tali dati.

Or. de

Emendamento 51
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le spese militari degli Stati membri 
sono registrare come spese operative 
ordinarie.

Or. de

Motivazione

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.

Emendamento 52
Edward Scicluna

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove opportuno, la Commissione fornisce 
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le risorse e le competenze necessarie ad 
assistere gli Stati membri che non 
dispongono di risorse sufficienti o che 
devono superare gravi difficoltà 
metodologiche, per contribuire a 
garantire la conformità al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 53
Edward Scicluna

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione concede una 
deroga temporanea ai sensi del paragrafo 
1 solo in caso di una palese mancanza di 
risorse o di gravi ostacoli metodologici. La 
deroga è concessa unicamente per un 
periodo sufficiente a permettere allo Stato 
membro di risolvere i problemi legati alle 
risorse o di rimuovere gli ostacoli 
metodologici. La Commissione fornisce le 
risorse e le competenze necessarie ad 
assistere lo Stato membro. La 
Commissione si astiene dal concedere 
deroghe potenzialmente in grado di 
compromettere in misura sproporzionata 
l'accuratezza dei dati aggregati. La 
percentuale del PIL dell'Unione o 
dell'area dell'euro facente capo allo Stato 
membro non costituisce una 
giustificazione per la concessione di 
deroghe.

Or. en

Emendamento 54
Edward Scicluna
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli atti delegati non sono utilizzati 
per quanto riguarda le informazioni 
statistiche elaborate in relazione 
all'attuazione della procedura per i 
disavanzi eccessivi o delle procedure per 
gli squilibri macroeconomici.

Or. en

Emendamento 55
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di due 
mesi.

Per iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, tale periodo può essere esteso di 
due ulteriori mesi.

Or. ro

Emendamento 56
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato A – capitolo 1 – punto 1.18 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) il ruolo delle amministrazioni pubbliche 
e la situazione delle finanze pubbliche;

(2) il ruolo delle amministrazioni pubbliche 
e la situazione delle finanze pubbliche, 
permettendo l'analisi delle entrate, delle 
spese e dell'indebitamento a livello 
nazionale e regionale fino al livello 
territoriale NUTS 2;

Or. it
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Emendamento 57
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato A – capitolo 1 – punto 1.18 – lettera b – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) la territorializzazione regionale 
della spesa dell'amministrazione centrale;

Or. en

Emendamento 58
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato A – capitolo 1 – punto 1.18 – lettera b – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) i dati regionali sul rapporto tra le 
azioni pubbliche e quelle private;

Or. en

Emendamento 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato A – capitolo 1 – punto 1.18 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) l'analisi delle interdipendenze tra le 
economie dell'UE;

(2) l'analisi delle interdipendenze tra le 
economie dell'UE, prendendo in 
considerazione gli Stati membri e le loro 
regioni, in particolare nei casi in cui le 
regioni hanno competenze legislative e di 
bilancio;

Or. en
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Emendamento 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato A – capitolo 1 – punto 1.18 – lettera d – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) i dati sugli squilibri di bilancio 
regionali (tramite il metodo dei flussi 
monetari) per le regioni di livello NUTS 1 
e 2 con competenze legislative e di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 61
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato A – capitolo 13 – punto 13.04 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I conti regionali comprendono la stessa 
serie di conti dei conti nazionali e mettono 
in evidenza le strutture economiche, gli 
sviluppi e le particolarità delle regioni. A 
causa di problemi concettuali e di 
misurazione, i conti regionali hanno una 
portata e un livello di dettaglio più limitati 
rispetto ai conti nazionali.

I conti regionali comprendono la stessa 
serie di conti dei conti nazionali e mettono 
in evidenza le strutture economiche, gli 
sviluppi e le particolarità delle regioni. A 
causa di problemi concettuali e di 
misurazione, i conti regionali hanno una 
portata e un livello di dettaglio più limitati 
rispetto ai conti nazionali. Nondimeno, 
data la grande rilevanza della spesa 
pubblica effettuata a livello regionale, è 
necessario che i dati relativi siano forniti 
in modo completo fino al livello NUTS 2, 
per garantire una maggiore trasparenza 
nell'utilizzo dei soldi pubblici.

Or. it
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Emendamento 62
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato A – capitolo 13 – punto 13.08

Testo della Commissione Emendamento

I conti regionali sono compilati sulla base 
di dati regionali rilevati direttamente e di 
dati nazionali disaggregati a livello 
regionale con l'ausilio di ipotesi. Quanto 
maggiore è l'esaustività dei dati rilevati 
direttamente, tanto minore è il ricorso a 
ipotesi. La mancanza di informazioni 
regionali sufficientemente attendibili, 
tempestive e complete comporta infatti 
l'utilizzo di ipotesi in sede di compilazione 
dei conti regionali. Ciò implica che alcune 
differenze tra le regioni non trovano 
necessariamente riscontro nei conti 
regionali.

I conti regionali sono compilati sulla base 
di dati regionali rilevati direttamente e, 
solo in caso di deroghe particolari, di dati 
nazionali disaggregati a livello regionale 
con l'ausilio di ipotesi. Quanto maggiore è 
l'esaustività dei dati rilevati direttamente, 
tanto minore è il ricorso a ipotesi. La 
mancanza di informazioni regionali 
sufficientemente attendibili, tempestive e 
complete comporta infatti l'utilizzo di 
ipotesi in sede di compilazione dei conti 
regionali. Ciò implica che alcune 
differenze tra le regioni non trovano 
necessariamente riscontro nei conti 
regionali.

Or. it

Emendamento 63
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato B – tabella 1 – file 2, 801, 27 e 28

Testo della Commissione

2 Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche (tavola 
annuale) 3/9 Dal 1995

801 Conti non finanziari per settore (tavola trimestrale) 85 giorni Dal 1999 
(Q1)

27 Conti finanziari delle amministrazioni pubbliche (tavola 
trimestrale) 85 giorni Dal 1999 

(Q1)

28 Debito delle amministrazioni pubbliche (tavola trimestrale) 3 Dal 2000 
(Q1)
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Emendamento

2 Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche (tavola 
annuale)

3/9 o, almeno per gli Stati 
membri dell'area 

dell'euro, 85 giorni e 82 
giorni a partire dal 2017.

Dal 1995

801 Conti non finanziari per settore (tavola trimestrale)

85 giorni e, almeno per 
gli Stati membri dell'area 

dell'euro, 82 giorni a 
partire dal 2017.

Dal 1999 
(Q1)

27 Conti finanziari delle amministrazioni pubbliche (tavola 
trimestrale)

85 giorni e, almeno per 
gli Stati membri dell'area 

dell'euro, 82 giorni a 
partire dal 2017.

Dal 1999 
(Q1)

28 Debito delle amministrazioni pubbliche (tavola trimestrale)

3 o, almeno per gli Stati 
membri dell'area 

dell'euro, 85 giorni e 82 
giorni a partire dal 2017.

Dal 2000 
(Q1)

Or. en

Motivazione

La BCE ha chiesto di abbreviare il termine previsto per l'ottenimento delle informazioni per 
le riunioni dei governatori. Tuttavia anticipare le scadenze delle statistiche in questione può 
compromettere la qualità delle informazioni, in particolare se sono elaborate in modo 
integrato. Anche la messa a disposizione dei dati di base costituirebbe un onere monetario 
aggiuntivo. Dato che la BCE ha bisogno di queste informazioni soltanto per i paesi dell'area 
dell'euro, il termine di trasmissione per gli altri Stati membri dovrebbe rimanere invariato 
fintanto che non sarà possibile valutare in modo migliore i vantaggi di una comunicazione 
anticipata rispetto a una riduzione dell'affidabilità e a un aumento dei costi di conformità.


